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COMUNE DI LEONFORTE 

  

SETTORE 20  AREA TECNICA 
Affari tecnici, urbanistici e ambientali 

Corso Umberto, 231-94013 Leonforte PEC: protocollo@pec.comune.leonforte.en.it  

N° 23).-reg. Settore del 2-810q1._OZA - N°  5-219reg. Generale delt— 4 GIU 2021 

DETERMINA DI ATTESTAZIONE DI AWENUTA EFFICACIA DELLA Det. n°235 del 02/03/2021 

OGGETTO: Progetto di efficientamento energetico consistente nella sostituzione degli infissi del 

refettorio della scuola elementare "Liardo" del 2° Circolo Didattico, ubicata in Via Largo Parano". 

Decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 
14/01/2020 per l' "Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche 

in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2020. Legge 27 

dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2020-2022. G.U. n. 13 dei 17/01/2020". RIUTILIZZO DELLE ECONOMIE 

CIG : 86055715D7 CUP : G91D20001190001 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE 2° AREA TECNICA 

VISTA la determina sindacale n. 03 del 18/01/2021 con la quale si attribuiscono le funzioni di 

Responsabile del Settore 2°, Area Tecnica all'Ing. Filippo Vicino; 

PREMESSO che: 

- con determina n. 1079 del reg. generale del 20 novembre 2020 è stato nominato RUP il 

Geom. Silvio Benintende, dipendente comunale; 

- con determina del responsabile del Settore 2° area Tecnica del 20 Novembre 2020 di reg. 

di settore n. 461 del 16/11/2020 e di reg. generale n. 1082 del 20/11/2020 è stato nominato 

progettista il geom. Salvatore Oriti; 

VISTO il verbale di validazione del 30/11/2020 prot. N. 1324; 

VISTO il verbale del 30/11/2020 prot.1325 per il parere in linea tecnica e approvazione progetto; 

VISTA la delibera di G.M. n. 245 del 17/12/2020 di approvazione del progetto in linea amministrativa; 

TENUTO CONTO CHE con determina n 127 del 20/02/21 è stata avviata la procedura negoziata 

telematica, previa RDO nel rispetto del Dlgs 50/2016, con acquisizione di almeno 2 preventivi con 

piattaforma telematica MEPA, applicando il criterio del maggior ribasso sull'importo dei lavori posti 

a base di gara ai sensi dell'art. 95 comma 4; 

DATO ATTO CHE con determina n. 127 del 20/02/2021 è stato approvato il quadro economico, i 

criteri di aggiudicazione e lo schema della lettera di invito; 

DATO ATTO che la spesa complessiva di che l'importo complessivo dell'appalto è di € 22.142, 29 di cui, 

€.19.769,90, per lavori, di cui € 593,15 per oneri della sicurezza, di cui € 2.410,64 l'incidenza di manodopera, 

e € 2.372,39 per somme a disposizione dell'amministrazione e Iva, è finanziata è finanziata con i fondi del 
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Ministero degli Interni, giusto decreto del Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero 

dell'Interno del 14 Gennaio 2020 per l'Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad 

opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2020"; 

CONSTATATO che il 24/02/2021 alle ore 10:10, nella sede del settore 2° Area Tecnica sito al piano 1° del 

palazzo Municipale di c.so Umberto n 231, si insediava la commissione di gara, come riportato nel verbale di 

gara del 24/02/2021; 

DATO ATTO CHE: 

- sono stati invitati n° 5 operatori economici tramite mercato elettronico per le pubbliche 

amministrazioni (MEPA) e che entro il termine fissato le offerte pervenute sono state n. 4; 

- nella stessa seduta di gara non è stato escluso alcun operatore; 

- espletata la gara, con Verbale di gara del 24/02/2021 si proponeva l'aggiudicazione provvisoria 

dell'operatore economico, Sanfilippo Serafino, P.Iva 00538330861, con sede a Leonforte in Via 

Marinuzzi,2, - mali : sanfilippo.infissi@gmail.com  che ha offerto la somma di € 13.222,369 oltre 

€.593,15 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, per un importo imponibile di € 13.815, 52, 

oltre iva al 10% di € 1.381,55, per l'importo complessivo di C 15.197,07; 

VISTA la determina n. 235 del 02 marzo 2021 di aggiudicazione provvisoria, con la quale i lavori venivano 

aggiudicati all'operatore economico Sanfilippo Serafino, P.I 00538330861,per l'importo € 13.222,369 oltre 

C 593,15 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, per un importo imponibile di € 13.815, 52, oltre iva al 

10% di C 1.381,55, per l'importo complessivo di € 15.197,07; 

CONSIDERATO che l'efficacia del provvedimento è stato subordinato all'esito positivo delle verifiche dei 

requisiti prescritti all'art. 80 del Dlgs 50/2016, come indicato nel comma 7 dell'art. 32 del medesimo'clecreto; 

DATO ATTO che all'atto della stipula del contratto con il comune di Leonforte, l'impresa aggiudicataria dovrà, 

ai sensi della L. n. 136/2010, assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge; 

PRESO ATTO dell'esito delle verifiche; 

VISTI: il Dlgs n 267/2000; il Dlgs n 165/2001; il Dlgs n 50/2016 e s.m.i; il dpr 207/2010; l'O.REE.LL 

DETERMINA 

Per i motivi descritti in premessa che qui si intendono integralmente riportati di: 

- Attestare ai sensi dell'Art. 32 c. 7 del D.Lgs 50/2016 che la determina n°235 del 02/03/2021 è 

divenuta efficace; 

- Pubblicare, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Dlgs 50/2016, il presente provvedimento sul profilo 

del committente nella sezione amministrazione trasparente (sezione bandi e concorsi); 

- Di inviare tramite pec copia del presente atto alla ditta aggiudicataria. 

Il Respon le Unico del Procedimento 
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